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DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Lussemburgo
1. Accesso alla professione
Istruzione
superiore/formazione
universitaria

SÌ

Obbligatorietà della laurea in SÌ
giurisprudenza
Iter per diventare avvocato a
pieno titolo:

Accesso alternativo alla
professione:






Iscrizione all'albo degli avvocati
Esame
Completamento di un periodo di tirocinio
Valutazione dei candidati da parte del
ministero della Giustizia

SÌ – sulla base della direttiva 98/5/CE (esercizio

permanente della professione di avvocato in uno
Stato membro diverso da quello in cui è stata
acquistata la qualifica)

2. Formazione durante il periodo di tirocinio
È previsto un periodo di
tirocinio?

Base giuridica:
Règlement grand-ducal du 10 juin 2009
Ad
portant organisation du stage judiciaire
eccezione
del percorso et règlementant l'accès au notariat
(regolamento granducale del 10 giugno
tracciato
2009, recante organizzazione del tirocinio
SÌ
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Paese: Lussemburgo

Obbligatorio

dalla
direttiva
98/5/CE

giudiziario e che disciplina l'accesso al
notariato).

SÌ

Durata prevista:
2 anni

Tipologie di strutture
responsabili
dell'organizzazione
della formazione
durante il tirocinio
Modalità di
formazione durante il
tirocinio









Ordine degli avvocati
Uffici e studi legali privati

Apprendistato sotto la supervisione dell'Ordine e
del ministero della Giustizia.
Formazione legale con un programma specifico
comune per tutti i praticanti avvocati.
Formazione legale con programmi personalizzati.
Formazione su competenze professionali legali.

Esame
d'ammissione/verifica
prima del periodo di
tirocinio

SÌ





Verifica dei titoli
Valutazione della domanda scritta
Esame di ammissione

Programma fisso
durante il periodo di
tirocinio

SÌ

Principali temi trattati:
 istituzioni e fonti del diritto del
Lussemburgo
 procedura e organizzazione della giustizia
 diritto penale e diritto penale processuale
 diritto di famiglia
 diritto del lavoro
 diritto commerciale e fallimentare
 diritto finanziario
 regole di deontologia professionale
 contabilità aziendale
 redazione di atti legali

Specificità in merito al
diritto dell'UE e alla
formazione linguistica:

NO

Periodo di tirocinio

NO
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Paese: Lussemburgo

suddiviso in diverse
fasi
Valutazione/esame a
seguito del periodo di
tirocinio

SÌ



Mediante esami scritti

3. Sistema di formazione continua
Distinzione tra formazione
continua/formazione
specialistica

In Lussemburgo esiste soltanto la formazione
continua.

Obblighi di formazione
continua

SÌ

Obblighi di formazione continua obbligatoria
come stabiliti nei regolamenti interni dell'Ordine
degli avvocati.
Base giuridica:
Titolo 14 del regolamento interno dell'Ordine
degli avvocati del Lussemburgo (09/01/2013) e
del regolamento interno del 16/01/2013:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/
0039/a039.pdf#page=2

Obblighi di
apprendimento di
lingue straniere

NO

Obblighi riguardanti il
contenuto della
normativa UE
nell'ambito della
formazione continua

N.D.

4. Sistemi di accreditamento e organismi di formazione
Possibilità di accreditamento

SÌ

Articoli sul processo di accreditamento –
(articoli 14.1 – 14.5 del regolamento
interno dell'Ordine degli avvocati del
Lussemburgo, v. supra, sezione "Obblighi
di formazione continua")
Accreditamento:
 di corsi di formazione
 di organismi di formazione nazionali
 di organismi di formazione di tutti gli
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Paese: Lussemburgo

Stati membri
Procedura
di
accreditamento
–
mediante presentazione di domanda
all'Ordine degli avvocati del Lussemburgo
Numero di organismi che
offrono attività di
formazione continua
Tipologie di organismi che
elaborano attività di
formazione continua
accreditate

Impossibile da indicare











Ordini degli avvocati
Organizzazioni gestite o istituite dall'Ordine
degli avvocati (compresi i centri di
consulenza legale o raggruppamenti locali di
difensori)
Organismi di formazione privati di natura
commerciale accreditati (compresi gli studi
legali)
Organismi di formazione privati o pubblici
senza scopo di lucro accreditati (comprese
università e fondazioni)
Organismi di formazione privati commerciali
non accreditati
Organismi di formazione privati o pubblici
senza scopo di lucro non accreditati

Attività e metodi
Attività di formazione
riconosciute ai fini
dell'adempimento degli
obblighi di formazione
continua o specialistica

 Sessioni

formative Partecipazione

frontali

attività di formazione

 Seminari

di in altri Stati membri:

formazione

è riconosciuta

 Attività di formazione dall'Ordine degli
come

formatore

o avvocati se soddisfa la

docente
 Redazione

forma richiesta (v.
di supra: Possibilità di

articoli/pubblicazioni

5. Supervisione delle attività di formazione
Organizzazioni coinvolte

ad

NO
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accreditamento)

Paese: Lussemburgo

nella supervisione delle
attività di formazione
continua
Procedura di supervisione

N. D.

Fonte: Progetto pilota – Formazione giudiziaria europea: "Lotto 2 – Studio sulla situazione
attuale della formazione degli avvocati in diritto dell'UE", realizzato dal Consiglio degli ordini
forensi dell'Unione europea (CCBE) e dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica
(EIPA)
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